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Ammodernamento di aziende agricole dei giovani agricoltori 
Regione Emilia-Romagna 

Contributi a sostegno di nuovi insediamenti e piani di sviluppo aziendale in ambito agricolo 

Apertura 17 giugno 2019 - Chiusura: 22 ottobre 2019, ore 13,00 

 

Premessa 

Con delibera di Giunta regionale n. 925 del 5 giugno 2019 è stato approvato il 

bando “pacchetto giovani” della programmazione 2014-2020: la Regione 

Emilia-Romagna assegna oltre 24 milioni di euro per i giovani agricoltori, con 

l’obiettivo di sostenere il ricambio generazionale nelle campagne.  

Beneficiari 

Beneficiari dell’intervento sono giovani maggiorenni che non abbiano 

compiuto ancora 41 anni, con responsabilità civile e fiscale di una nuova 

azienda agricola per la prima volta. 

Agevolazione 

Le risorse a bando ammontano a 24.260.169,00 euro così ripartiti: 

- € 16.972.426 riservati all’ammodernamento delle aziende agricole dei 

giovani agricoltori (operazione 4.1.02); 

- € 7.287.743 riservati all’insediamento dei giovani agricoltori (operazione 

6.1.01). 

Per ogni azienda sarà possibile richiedere un contributo massimo pari a € 

50.000 per gli insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli 

specifici e a massimo € 30.000 euro nelle altre zone. 

Interventi 

ammissibili 

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per investimenti realizzati sul 

territorio regionale quali: 

- costruzione/ristrutturazione immobili produttivi; 

- miglioramenti fondiari; 

- macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale; 

- impianti lavorazione /trasformazione dei prodotti aziendali; 

- investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali; 

- investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali 

onorari di professionisti/consulenti entro il limite massimo del 10% delle 

stesse; 

- investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi 

informatici e/o acquisizione di brevetti/licenze, entro il limite massimo 

del 10% della spesa ammissibile a contributo per investimenti materiali. 

Modalità di 

presentazione 

della domanda 

Le domande vanno presentate utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) 

e presentate ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca. 

Le domande potranno essere inviate a partire dal 17 giugno e fino alle ore 13.00 

del 22 ottobre 2019. 

Link https://bit.ly/33snjIO 

Contatti 

- Per l’operazione 4.1.02 (ammodernamento delle aziende agricole dei 

giovani agricoltori): psr.investimenti@regione.emilia-romagna.it 

- Per l’operazione 6.1.01 (insediamento dei giovani agricoltori): 

psr.giovani@regione.emilia-romagna.it 

 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/6-1-01-aiuto-allavviamento-dimpresa-per-giovani-agricoltori/documenti-utili/bando-2019/delibera-di-giunta-regionale-nr-925-del-5-giugno-2019/view
https://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/accesso-agli-applicativi-1/sistema-operativo-pratiche-sop
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/chi-siamo/i-servizi-territoriali-della-dg-agricoltura
https://bit.ly/33snjIO
mailto:psr.investimenti@regione.emilia-romagna.it
mailto:psr.giovani@regione.emilia-romagna.it

